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I biglietti di ingresso possono essere acquistati presso il Teatro Comunale di Nardò, 
ogni mercoledì, dalle 19:00 alle 21:00  o direttamente all’ingresso presso la 

Masseria TorreNova.  É obbligatoria la prenotazione telefonica.
Saranno applicate e ripettate le disposizioni anti-covid vigenti.

Teatro Comunale di Nardò
0833.60.22.22  -  348.67.22.242
320.89.49.518  -  389.79.83.629
www.terrammareteatro.it
www.facebook.com/terrammare
www.facebook.com/teatrocomunale.dinardo

T E A T R O
TerramMare

Masseria TorreNova

Assessorato alla Cultura
Ci�à di Nardò

Per il sostegno al Teatro si ringrazia
Industria Abbigliamento Barbetta



LUNEDÌ 29  AGOSTO     ore 21:00

TEATRO

SE POTESSI VOLARE

Scoprire da dove si viene, trovare 
la propria identità e conoscerne 
l’eredità. Una storia autentica di 
un uomo nato nel Salento e poi 
emigrato. Una vita segnata dal 
destino in un passato fatto di Sud 
e Nord, di famiglie, di emigrazio-
ne, di fede, di guerra, di malattia 
e amore.  L’uomo ha la parola per 
raccontare, per trasmettere 
memoria. Siamo anelli di una 
catena di generazioni che non 
devono dimenticare.  
Camminava con una gamba sola, 
ma voleva s�dare il mondo, lui 
avrebbe voluto volare e forse alla 
�ne ci è anche riuscito.

COMPAGNIA  TERRAMMARE

testo LOTTE FAARUP      regia MARC VAN DEN VELDEN
con AGOSTINO ARESU e SILVIA CIVILLA       musiche dal vivo ROCCO NIGRO

PH: ROCCO CASALUCI

     MARTEDÌ 23  AGOSTO     ore 21:00

TEATRO

MANIGOLD !

Manigold è la scatola magica nella 
quale si alternano diversi numeri che 
hanno natali di�erenti: Manologias 
nasce in Perù nel 2004 da un progetto 
di Hugo Suarez con Renato Curci e 
altri attori latino americani, dopo aver 
girato il mondo, lo spettacolo sbarca 
in Italia dove viene riallestito con 
l’attuale cast. 
Vengono scandagliate e realizzate le 
possibilità espressive delle mani, vere 
protagoniste di tutti i numeri. 
Due mani ch’è una donna invece, è un 
corto teatrale di Deianira Dragone 
dove mediante un’antica tecnica 
teatrale (la giacca che prende vita) è 
coinvolto il corpo a �gura intera.

COMPAGNIA  DIAGHILEV

regia HUGO SUAREZ        con RENATO CURCI, CARMINE BASILE, DEIANIRA DRAGONE
in apertura “Due mani ch’è una donna”  di e con DEIANIRA DRAGONE

MARTEDÌ 16  AGOSTO     ore 21:00

TEATRO

APPARIZIONI

Un viaggio a Lourdes, dentro se stessi, 
improvviso e travolgente.  Una donna 
catapultata all’improvviso e per caso 
in un pellegrinaggio, si trova in posti e 
situazioni di cui mai avrebbe neanche 
sospettato l’esistenza e ci racconta 
con stupore del suo viaggio e delle 
domande e questioni che, ora dopo 
ora, a�orano nella sua mente.
Giancarlo Luce, senza dare vita a un 
personaggio femminile a tutto tondo, 
si lascia abitare da pensieri, parole e 
sentimenti della donna protagonista 
della storia, percorre le tappe del 
viaggio, sia reale che interiore, di 
questa e in questo viaggio accoglie gli 
spettatori.

COMPAGNIA  TEATRO DELLE FORCHE

con GIANCARLO LUCE       testo e regia MARIANO DAMMACCO
audio e luci GIUSEPPE PANETTI, CARLO MARTONGELLI

PH: MARTINO MARZELLA

DOMENICA 7  AGOSTO     ore 21:00

TEATRO-MUSICA

FIMMENE !

Fimmene nasce da una 
ricerca sui canti po- 
polari salentini della 
cantante Anna Cinzia 
Villani.  Canti di donne 
che parlano delle 
donne: canti di lavoro 
e d’amore, di 
nostalgia, di lotta e 
desiderio. Da questi 
canti nascono i testi di 
Fabio Tolledi che si 
intrecciano 

COMPAGNIA  ASTRAGALI

di ANNA CINZIA VILLANI e FABIO TOLLEDI    con ANNA C. VILLANI, ROBERTA QUARTA, 
SIMONETTA ROTUNDO    suoni ALESSANDRO LORUSSO    luci SANDRONE TONDO

sonoramente alle melodie che parlano di noi, di antichi gesti, della voce che forte 
trascorre sulla terra e va verso il cielo, verso il mare.
Voci di donne che cantano la parola con grazia, coraggio e ironia e attraversano, 
cambiando, i tempi. Canti polivocali che portano con sé racconti…




